
Anno 13 n° 544                                                                                                                            05 - 4 - 2015  - Santa Pasqua  

…di Domenica in Domenica... 
PARROCCHIA SAN LEONARDO MURIALDO 

Giuseppini del Murialdo 20147 Milano - via Murialdo,9 - tel. 02 410938 
Fax 02-4151014 - e-mail: milano@murialdo.org - www.murialdomilano.it 

pro - manuscriptu  

PasquaPasquaPasquaPasqua    
 

Quel mattino la prima ipotesi 

è quella di Maria Maddalena: 

«Hanno portato via il Signore dal sepolcro  

e non sappiamo dove l'hanno posto!». 

Siamo nell'orizzonte del venerdì santo,  

nel dolore del lutto  

di fronte ad una morte ineluttabile,  

ad una sconfitta cocente. 

 

Tutto si è svolto così rapidamente! 

La tua cattura, Gesù, nell'orto degli ulivi,  

il tuo giudizio e la condanna,  

l'esecuzione sul Calvario,  

il tuo corpo deposto in un sepolcro 

in tutta fretta, mentre incombe 

il riposo del sabato... 

Nel cuore non c'è posto 

che per la tristezza e lo smarrimento... 

 

Quel mattino quando Pietro e Giovanni  

si recano di corsa al sepolcro 

li attende una tomba vuota,  

i teli posati a terra, 

il sudario avvolto in un luogo a parte. 

Ed è proprio lì che il cuore 

di Giovanni, l'apostolo amato,  

si apre alla risurrezione e alla fede. 

 

Ti ha seguito, Giovanni, fino in fondo. 

Proprio lui, il più giovane,  

è rimasto con te, vicino a te  

fino ai piedi della croce,  

assieme alla Madre tua. 

E ora, lui che si è lasciato guidare dall'amore,  

considera l'accaduto con occhi diversi  

e riconosce l'azione di Dio. 

 

È vero! Cristo è risorto,  è vivo in mezzo a noi! 

      Roberto Laurita Dona il tuo 5 per Mille alla ONLUS Murialdofor.   

Il codice da inserire è: 97766080010  

Quaresima di Fraternità Quaresima di Fraternità   
Una CASA per i DALIT: 

Offerte raccolte le scorse settimane: € 3.889,02   

Nelle cassettine dei ragazzi della catechesi € 822,68 

Nelle cassettine Scuola Cascina Corba € 443,00 

Via Crucis delle ore 15,30 e cassetta in chiesa: €1.798,46 

Offerta N.N. € 1.000,00 

Totale € 7.953,16 

Grazie di cuore per tanta generosità! Un plauso va ai ragazzi 

della catechesi ed ai bambini della Casa Materna, che hanno 

portato le cassettine con i loro risparmi; alle persone che 

hanno partecipato alle Via Crucis e a quelli che hanno ali-

mentato la cassetta in Chiesa ...e ad alcune persone, gruppi 

e famiglie che hanno fatto gesti generosi!  

SOGGIORNO AL MARE A CERVIASOGGIORNO AL MARE A CERVIASOGGIORNO AL MARE A CERVIASOGGIORNO AL MARE A CERVIA    

dal 1 al 15 giugno presso Hotel Annita 

Iscriversi presso don Giuseppe. 

Ss. Messe festive: 8,30 - 10,00 -11,15 -18,00 -19,00 in via Gonin 

Prefestiva: sabato ore 18,00 - Ss. Messe feriali: 8,30 - 18,00 

DOM 05:  Santa Pasqua - Ss. Messe orario festivo 

  La S. Vincenzo ricorda: la 1a domenica del mese 

  Esce Camminare Insieme  

LUN 06: Lunedì dell’Angelo 

 SS. Messe: 08,30 - 10,00 - 18,00 

6-7-8- Pellegrinaggio decanale a Roma dei ragazzi che 

faranno la Professione di Fede 

MAR 07: ore 17,00 -  incontro soci S. Vincenzo 

MER 08: ore 17/18 - Adorazione Eucaristica in chiesa 

  ore 18,00 - Messa in via Gonin 

  ore 17,00 - Riprende il  Catechismo 

  ore 17,15 - Karate 

GIO 09  ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito 

VEN 10 ore 17,15 - Karate e Calcio 

SAB 11: ore 15,00 - Spazio Compiti e Ludoteca 

  ore 17,00 - al Murialdo incontro decanale dei 

  ragazzi che fanno la Professione di Fede 

  ore 18,00 Santa Messa e Professione di Fede 

DOM 12: presentazione della lista dei candidati al nuovo  

  Consiglio Pastorale 

Lunedì 13 aprile ore 21,00 
Incontro per preparare  

la festa del Murialdo la festa del Murialdo   
e 50° di ordinazione sacerdotale e 50° di ordinazione sacerdotale   

di don Guglielmo Cestonarodi don Guglielmo Cestonaro  
La riunione è aperta a chi desidera collaborare fattiva-

mente a questi momenti comunitari. 



“ io sono la vite e voi i tralciio sono la vite e voi i tralciio sono la vite e voi i tralciio sono la vite e voi i tralci”    “ io sono la vite e voi i tralciio sono la vite e voi i tralciio sono la vite e voi i tralciio sono la vite e voi i tralci”            
 

Come vivere la Pasqua? Meditando le sette parole di Gesù sulla croce, pro-

nunziate - come foglia verde.  

Prima foglia. “Padre perdona loro perché non sanno quello che fanno!”. La 

foglia dell’amore di Cristo che raggiunge anche i nemici e i denigratori, perché 

tale è l’amore paterno per il quale tutti siamo una cosa sola.  

Seconda foglia. E’ la parola rivolta al ladrone pentito: “In verità io ti dico: og-

gi stesso con me, sarai in paradiso”. E’ la foglia della fiducia e della speranza 

che segue il perdono. A nessuno più è permesso disperare: staremo uniti per 

sempre con Gesù, proprio con Lui e lo saremo già subito, da oggi e per sempre.  

Terza foglia. E’ la parola che ha detto a sua madre e all’apostolo Giovanni che 

tanto amava: “Donna, ecco tuo figlio, poi disse al discepolo, ecco tua madre”. 

Dopo il dono del perdono ai nemici e del paradiso al ladrone, ecco gli altri doni: 

al figlio la madre, e alla madre il figlio. Ognuno di noi ha una madre nuova, la più 

tenera, dolce e amorevole.  

Quarta foglia. E’ il grido di Gesù: “Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbando-

nato?”. E’ la foglia in cui Dio condivide con noi ogni sofferenza e ogni male. Non siamo più soli, mai più, lo 

saremo! Nulla può separarci dal suo amore infinito. 

Quinta foglia. E’ la parola del Risorto: “Ho sete”. E’ la foglia dell’amore di Gesù senza limiti, senza misu-

ra: è così grande che si è lasciato inchiodare sulla croce per la nostra salvezza e la nostra redenzione.  

Sesta foglia. “Tutto è compiuto”. E’ la foglia della perseveranza fino in fondo nell’operare il bene e non 

scoraggiarci mai. 

Settima foglia. E’ l’ultima parola di Gesù che morendo grida a gran voce: “Padre mio nelle tue mani 

consegno il mio spirito, e chinato il capo, spirò!”. Ecco il più grande dono di Gesù: lo Spirito Santo che è 

preziosissimo sangue, vino del banchetto eucaristico, della gioia della comunione e della pace con 

l’universo intero. 

E il terzo giorno sale alla gloria del Padre per la nostra salvezza e per il nostro riscatto! Alleluia, è Risor-

to! Alleluia. 

“O anima mia, tu sei immortale, la morte umilia l’uomo, ma per ragione della nostra immortalità, niente 
noi perdiamo della nostra dignità”. 

a cura Luigi Corlianò 

Viviamo a pieno il tempo di Pasqua,Viviamo a pieno il tempo di Pasqua,Viviamo a pieno il tempo di Pasqua,Viviamo a pieno il tempo di Pasqua,    

è quel periodo dell'anno liturgico della Chiesa cattolica e di altre chiese cristiane che va dalla domenica di Pa-

squa al giorno di Pentecoste. Ha una durata di cinquanta giorni durante i quali la liturgia aiuta il credente a pe-

netrare più profondamente nel mistero della resurrezione di Gesù. Il cinquantesimo giorno dopo 

la Risurrezione la cristianità ricorda la discesa dello Spirito Santo tra gli Apostoli, avvenimento che rappresenta 

la nascita della Chiesa. Dopo i primi quaranta giorni si celebra la solennità dell'Ascensione del Signore. 

La risurrezione di Cristo è stata principio di rinnovamento, di vita nuova, per tutti gli uomini e le cose: come 

una primavera spirituale. I cinquanta giorni del tempo pasquale sono segnati dalla gioia profonda dei nostri 

cuori, che è fede nella risurrezione del Salvatore e fedeltà rinnovata al nostro Battesimo, nel quale siamo con-

risuscitati con Cristo: il canto dell'Alleluia, che ripetutamente risuona nella liturgia, esprime lo spirito esul-

tante di questo periodo. 

Gesù risorto e vivente continua ad essere presente in mezzo ai suoi: per cinquanta giorni il cero pasquale, acce-

so nella notte di Pasqua, è simbolo e testimonianza di questa presenza; mentre le singole domeniche di questo 

periodo celebrano i diversi modi della presenza e manifestazione del Signore risorto nella sua Chiesa.  

               a cura di Concetta  


